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Sentenza n. 4703 del 16 settembre 2014 Consiglio
di Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - condanna in materia di stupefacenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4767 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Angelicchio, con domicilio eletto presso Barbara C/O Ventrella Matta in Roma, via G.Pitocco
n.7;
contro
Ministero dell'Interno-Questura di La Spezia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00423/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udita per
l’Amministrazioe appellata l’avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - L’attuale appellante, *****, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto n. 2/09 del 07/01/2009
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2867

Page 2 of 8

Immigrazione.biz - Sentenza n. 4703 del 16 settembre 2014 Consiglio di Stato

27/10/14 14:43

notificatogli in data 16/01/2009 con il quale il Questore della Spezia ha rifiutato il rinnovo del permesso di
soggiorno sulla base del carattere ostativo alla concessione del rinnovo del permesso di soggiorno della
condanna inflittagli dal Tribunale di La Spezia per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90, in materia di
stupefacenti.
2. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria con la sentenza n. 00423/2013 ha respinto il
ricorso affermando che la intervenuta riabilitazione per la condanna ostativa non incide sulla certa
legittimità del provvedimento impugnato fatto salvo il potere di riesame da parte dell’autorità competente,
eventualmente promosso ad istanza di parte .
3. – L’appellante sostiene invece la illegittimità del provvedimento per la mancata applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, non sussistendo elementi di pericolosità
sociale come dimostra l’intervenuta riabilitazione ed essendo l’appellante entrato in Italia in base a
ricongiungimento familiare, il che esclude in ogni caso l’operare nei suoi confronti dell’automatismo delle
condanne ostative. La difesa appellante richiama quindi la giurisprudenza del Consiglio di Stato che da
rilevanza alla riabilitazione sopravvenuta ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. La
stessa difesa fa presente inoltre che nei confronti del signor ***** è stata di recente avviata procedura di
emersione ai sensi del d.lgs. n. 109/2012.
4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio.
5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con la ordinanza n. 2786/2013 la istanza cautelare
per la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata proposta dell’appellante, osservando che:
“- l’art 5, comma 5, secondo periodo del D.lgs. n. 286/1998 richiede una specifica motivazione sotto i
profili indicati dalla medesima disposizione per il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei casi di
ricongiungimento familiare;
- la giurisprudenza prevede che in tali casi venga dunque meno l’automatismo delle condanne considerate
ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.
- nel caso di specie, in presenza di ricongiungimento familiare, debba essere data la giusta rilevanza al
fatto che risulti agli atti un'unica condanna e che per essa sia intervenuta la riabilitazione nel 2012.”
6. – La Questura di La Spezia ha comunicato con nota in data 12 dicembre 2013, indirizzata alla
Avvocatura dello Stato, allegando la ordinanza cautelare n. 2786/2013, di aver rilasciato un permesso di
soggiorno con validità fino al 26/06/2014 a seguito di procedura di emersione ex art. 5. del d.lgs. n.
109/2012.
7. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 22 maggio 2014.
8. – Alla luce di quanto comunicato dalla Questura di La Spezia l’appello deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. – In relazione all’oggetto del giudizio, le spese per questa fase del giudizio possono essere compensate
tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2867

Page 3 of 8

Immigrazione.biz - Sentenza n. 4703 del 16 settembre 2014 Consiglio di Stato

27/10/14 14:43

come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l 'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 16 Settembre 2014
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